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COMUNE DI PALAZZOADRIANO
CITTA' N{ETROPOI-TTANA D] PA],FRMO

SETTORE I _ AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Dcte..inazione nZT -^Registru Gen.le di Segretcria n.ifJ 3ftPt-tort
Ossetto FORNITUR{ REGISTRI DI STATO CTVILE ANNO 2019. LIOUIDAZIONE in lavore
deìia TIPOGRAFIA ZANGARA con sede in via sac. Sammarco, 47 Baehetia. Ctc: ZF12SE6DET

II RESPONSABILE DEL SETTORE I
13.,"" aìGÀii-ìi"-i:i-iii^r!ìli7iJiio raoì!f -

l!andle dichidrd l dss.n.dLli sitltd.iÒni dì onllita.li itt.r?ssi. an hè pt)Ltùìale hr.lù:iÒna a!or.t!nte,rcfledinenta

VIST.\ l'allegata proposta di Detemlinazìone di pari oggefio.

VISTII
I'ad. 18,+ dcl D.L.vo 26712000 e ss.mm.iì.
l art. 1.17-bis del L.lgs 267/2000 e ss.Ìnm iì

Attestàta la regolarità tecnica e la correfiezza dell'azi()nc amnìnistrati.,,a ìn ordine al presente pro\vedìmellto.

DETIRùIìN,\

-lli approrare integraÌmente e far propria l'allegatÀ proposta di DetermiDazione, ivi comprese le
moth{7iorìi di fatto e di diritto, À\'ente ad oggetto: FoRNITURA. Rl.lGIsTRl DI s'IATo cIvILE
Aìl;O ?019. LIOUID,{ZIO\E in la., ore delìa I IPOGRAITIA ZAì{GARA con sede in via sac.
Sainmarco,4T a Bagheria. CiG: ZF925E6DE7.

- lli tlasm€tter€ il presente a1lo:

ri Rcspcnsabile d.l Scttorc ll Economi!o-l'ìnanTierio e Iributi per gìi adempimenti di compelenza:

all',àlb. lrero.io. per la pubblicazione sLìì silo !\eb dcll Entc c nell apposira sszione -Amminisrazione
l,r ..,r..,i .nil .:;c
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C OMUNE DI P AL AZZOADRIANO
CITTA' NIETROPOLITA|*A Dl pALER\4O

SETTORE I _ AFFARI GENERALI E SERYIZI ALLA PERSONA

osgetto: FoRNrruR{ RrcrsrRl DI sl ATo cIvILE ÀNNo 2019. LIQLID {ZIo\E in Lar.ore
della TIÌ)OGtu\FIA ./ANGAR\ con sede in via sac. Sarnmarco, 47 - BagÀ;;;CtG: ZF925E6DE7

PR E 1,1 l..srio
chÉ con delÌberazione della Commissione Straordinarta, con i

15/7112A]3 di immedÌata esecuzione, sono state assegnate, al
'acquiito dei registridi stato civile anno 2019;

che con Determinazione der Responsabirede setrore n. 169cre 27/71/2a7a lR.c. n.5a9 der 2l /11/20L8) si

-\C,tqle4 :afpr:vdtoil prelentivod spesa prodotto clala TtpOG RAFTA ZANGARA con sede in via sac. Sammarco,4T
iZ---ò( auch.' - per l'importo di € 422,73 comprensivo di vA a 22% e, contestualmente, è stata afrirjata La fornitura
/-.r')5ìEr !é. ed r,;diStè.oC\,ted--o20 o .. d D,..r 5 .- r-.?;o1"ld;\ì#ols
1)f-;(s\'irt" ra Jètturè erettronica n. 18144/r de 77172/2018 de 'importo compressivo di € 422,73 - di cui € 346,50' 'u' quae irnponbje ed€76,2lquale lVAel 22% proalotta dalla TIPoGRAF|A ZANGARA, relativa al paga.Ììento

della Fornitura der registrr di stato civle anno 2019, oggetto der presente atto, acquisita a protocoro
Genera e delÌ'Ènre in data 18/Ot/2019 a n. 615 e depositata agli att: d,UffÌcio.

ATCERTAÌO:
-che 1a fornltura di che trattasiè stata coramlssionata,

DATo ATTOI
_ che, a decorrere da primo Gennalo 2015, pe. la fornitura di beni e servizi i pagamento del corrispettivo è
scissD dal p,gamento dela relativa imposta (split payment), la qual€ sarà versata direttamente cjalla
4'ir.,nistra2ione acquirente a Ier:rio anziché a fornitore, ar sensi de 'art. 17/ter der D.p.R.633/1972, comè
ln«odotlo da l'art. 1, comma 629 lett. b) deIa L. 190/2014 ( tegge distabi ità 2015);
- che, sul : sxddetta fattura elettronìca, ha apposto l,annotazione ,,saiss ione dei poqdmenti,,, come prescritro
dal 'arl. 2 del Decreto t!4EF del 23 01.2015 re ailvo al e .nodalità e termlni per Ìlversarnento ciell,vA da oarteo".FA.
che a ditta §Lr rl.hiam.ta è in regola per ciò che rÌguarda a situazione conlrlbu va nei confronti degli tstituti

prÉvidenziali ed AssistenziaÌi, giusto D.u.R.c on Line nunrero prot INps 12842440 cjer c8/11/204t, agliltti
f ilif;.ioi

Proposta di
PF.!ì§O\.!.

Demografìci"

Dcterrninazione per il Rcsponsabile del Settorc I AFFARI GENIR1LI E SERVIZI ALLA

Che

poteri della Giunta Cornunale, n 126 del
Responsabile del Settore l, le somme per

$:
s.-§



cìe la Ditta, ai sensi e per gli effetti del comma 7 de 'a.t. 3 della L. 136/10 e ss.mm.ii. (nornstiva vigente in
r_a:e.i3 ditracciabilltà deiflussìfinanziari) ha comuni.ato glt estremÌde , IBAN per il boniflco sulquale potrà
éssere accreditata la somma dovuta per la fornÌtura di che trattasi, con nota del 17/12/2018 agliatti;
.he, in caso divariazloni, la ditta è obbligata a darne tempestiva notifica all'Ente;

-..e la fattura n. 18144/l del 1l /1,2/2018, utilizzata per il pa8amento dl quanto dovuro alla ditta rìporte ai
!:.si e per Bll effetti del comma 5 de l'art. 3 delia L. 136/10 e ss.mm.ii , iÌ sesuente numero di Clc n.
zÉ925E6DE7.

'..e, RITENIITO, pertanto, dl poter procedere ala liquldazione e
346,50 olire IVA al 22% pari ad € 76,23, a saldo de la fattura sopra

vtslt:

pagamento de a comp essiva somma di €

. richiesta d'lnformazione Antimafla de 21/02/2019, effettuata a mezzo accesso alla B.D.N.A., ai sensi e
ier gli effetti del ' art. .100 D. gs- 159/2011 e ss.rnm.iì., aBli attl d'ufficio,

art 17/ier del D.P.R. 633/1972 { split payment ) come introdotto da l'art. 1, c. 629, iett.b) della L. 190/2014
teg6e distabi ità 2015);
!r De.reto MEF del 23-01.2015 relativo a le modalltà e termini per i versarnento de 'lVA da parte delle p.A.

: Bri. 184 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.;
. lii:ì, .,.i,i, È Si,ìoèL;ie n. 2 Liel 08/al/:1019 n.nrirr .rF Re.--.. . - .- ," 1.,

P.opone al Responsabile deì SettoreL-Affari Generali e Servizì alla Persona

per le motivazionidi cui in premessa:

'ii iqLridare e pagare la

?letironica n. 18144/l de

di liquidare e pagare la

iN ria sa c. Sanrrarco,4T

somma dÌ € 422,73 VA compresa a 22aÀ pati ad € 76.23 a saldo della fatt!ra
11/12/20L8;

somma di€ 346,50 - al netto dell'lVA - in favore diTIPOGRAFIA ZANGARA con sede
Bagherla, con la modalltà d pagamento Ìndlcata ne la fattura summenzionata ;

§*tis
.§

i§

oi darÈ a'ito che a somrna dì € 76,23, quale VA al 22%, sarà versata da questa Amministrarione arquirente
il retarnqnte all'erario al sensi e per g i effetti del'art. 17/ter del D.p.R 633/1972 ( split payment) come
inirodotto dall'art. 1, c.629, lett.b) dellaL. 190/2014 (Ìegge di stabiltà 2015) e con le rnocialitè e ternrinidi
. .r 'l De. .. .o Ml _ 

del , ) 0 i /0lr è i(..^rr.
-.he :fait!ia n. 18144/l del 1l /12/20L8 per I pagamento dovrito ala ditta riporla al sensi e per glieffetti
cELconr a 5 dell'art. 3 de a L. 136/10 e ss.nrm.il., ll seguente numero di CIG n. ZF925E6DE7;

-Ci i,rlpui3re la ccmplesslva somma di € 422,73- IVA compresa a, 22%-al Capitolo n. 10120202, art.1 del

3 :,ia. 2018, in voce "spesÉ di monienimenta e funziDnÒmenta ufJici ", .r,p. n. 392 P.d.C. 01 03 02 01

;:,.i i-:-;+,s_.. rto con Oeterminazione de Re5ponsabile delsettoreln169/5a9 del2l/11/2012;

,. r-! I :.t'idi$asmettere 'atlo adottato:

';i .,.nli\Fesponsai,ile de Seltore Economico Finanzlario e Tributi per gli adenìplmenti di coiipetenza .

o'z . j;,tè, a p!bbìca:ione al'Abo Pretorio, su slto web cle'erte e nell'apposita sezionÉ "Amministrazlone
lra:tr;1-"';n' a sens dl legge'

l ::,; ("



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

VìSTO l'atto che precede avente per oggetto: FORNTTURA REGISTRI Dl STATO ClVttE ANNO 2019.
LIQUIDAZIONE in favore della TIPOGRAFIA ZANGARA con sede in via sac. Sammarco,4T - BagherÌa. CtGl

-:925E6DE7

ACCERTAIO che la spesa di €. 422,73 rientra nei ltmiti de ,imp€gno a.3gZ del 14/1"LlZOtA ossunto can
:.ietmin6ziane del Responsobile del Settorel n.169 del27/11/2018 ( Registra Generdle djsegreterio n. S0g
.ei27/11/2018)

VISTII

I a.t 17/ter del D.P.R. 633/1972 ( spllt paymeni ) come introdotto dall'art. 1, c. 629, lett.b) della L. tg\/Z]tl
i Legge d; stabÌlità 2015);

il Decreto MEF de 23.01.2015 relativo alle modalità e terrnini per ilversamento dell,tVA da parte delle p.A.

''aft. 184 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.

l'emissione del mandatodi pagamento di €346,50-al netto de ,tvA- infavoredi T POGRAF|A ZANGARA
con sede in via sac. Sammarco,4T Bagheria, sul Capitolo n. 10120202, del Bilancio 2018 invoce"Spesedi
mantenimento e funzionamenta uffici" impeg o h.392 del74l11l21f8 - p.d.C, Ol 03 02 01, con le modalità
di accreditamento di cui al a fattura n. 18144/l d e) 17/12/2A18, agl atti.

DA'AITO

i . chelasommadi €76,23,quale VAa 22%,saràversataall'Erario,aisensiepergieffettidell,art.
:ì- r, D.P.R.633/1972 (split pavment) come tntrodotto da ,arr. 1, c.629, lett.b) della t-. 190/2014

! .-=" o=rt"OitiU 2015)(ontpnodèlrraèrerr i1'd rL,rd De(reto MEF det2J,O1.201S e.s.nrr.'i.

!.^§

77 /ter del
( LeSge di

1-a,N'Ii.
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ll Economico-Finanziario


